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DECRETO DIRIGENZIALE 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti Coordinatori di Classe 

Al DSGA 

Alla Commissione Elettorale 

Al Registro Elettronico 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori nei Consigli di classe.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 297/1994; 

 

VISTA l’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA le istruzioni diramate con C.M. n.71/2008 confermate anche per l’anno scolastico 2022/2023 

- Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022-2023; 

 

 

INDICE 

 

le elezioni il giorno 27 ottobre 2022 per il rinnovo della componente rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Classe. 

Le elezioni avranno luogo secondo le seguenti modalità: 

 

- il genitore si recherà presso il Liceo Rispoli-Tondi, nell’aula della classe del proprio figlio/a,  

ore 16.00 - 16.30 Assemblea di classe con il Coordinatore di classe 

ore 16.30 Apertura dei seggi 

ore 18:00 Chiusura dei seggi e operazioni di scrutinio 

 Le votazioni si effettueranno tramite indicazione di una preferenza. 

 Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori. 

 I genitori di alunni iscritti in classi diverse, hanno diritto di voto in ognuna delle classi 

frequentate dai propri figli. 

 Dovranno essere eletti n.2 rappresentanti dei genitori per ogni classe. 

 L’assemblea dei genitori della classe (16:00-16:30) sarà presieduta dal Docente 

coordinatore. Durante l’assemblea saranno presentate le candidature. 

 Al termine dell’assemblea, nelle aule sarà istituito un seggio elettorale per procedere alle 

operazioni di voto. Il seggio sarà tenuto da tre genitori, tra i quali sarà individuato un 
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presidente e un segretario. I genitori componenti del seggio dovranno essere presenziare a 

tutte le operazioni di voto e, alla chiusura dei seggi, alle operazioni di scrutinio. Alle 

operazioni di scrutinio seguirà la proclamazione degli eletti. 

 Di tutte le operazioni compiute (spoglio, scrutinio, proclamazione degli eletti), verrà dato atto 

dal segretario del seggio, che compilerà apposito verbale. 

 

Alla fine delle votazioni il materiale elettorale sarà consegnato alla componente Docente della 

Commissione elettorale, presente nel plesso (Prof.ssa Franco e Prof.ssa Rutigliano) 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


